Settore Socio-Sportivo di
Psicologia Equina
I corsi socio-sportivi di formazione in Psicologia Equina sono organizzati, secondo le esigenze
territoriali, dalla S.E.F. Italia. Eventuali richieste per offrire la disponibilità dei propri Centri Ippici
per ospitare i suddetti corsi, dovranno pervenire di norma entro il 15 ottobre per la redazione del
Calendario dell’anno successivo. Eccezionalmente, una specifica richiesta potrà pervenire almeno
60 gg. prima dell’inizio del corso.

OPERATORE DI"PSICOLOGIA EQUINA" DI BASE
I docenti si potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi anche se non inseriti
nell’elenco, previa autorizzazione.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata del Corso di Formazione Sportivo sarà di 16 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO
Dare una conoscenza della psicologia del cavallo, formare personale in grado di prestare aiuto ed
assistenza agli Istruttori ed ai Tecnici, nonché fornire le competenze necessarie per affrontare il
livello formativo superiore.
INQUADRAMENTO
 Un Direttore e docente del Corso.
COMPETENZE DELL’ OPERATORE DI PSICOLOGIA EQUESTRE DI BASE AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ:
 Assistere un tecnico durante le lezioni per quei cavalieri che desiderino apprendere anche il
significato specifico del comportamento del cavallo che stanno montando.
 Prestare aiuto ed assistenza ai tecnici.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 essere in possesso della patente A SEF Italia;
 domanda di iscrizione al corso;
 essere in regola con il versamento della cauzione d’iscrizione al corso.
 (per i minorenni: autorizzazione scritta dei genitori).
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER OPERATORE DI PSICOLOGIA EQUESTRE DI
BASE IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Modulo d'iscrizione compilato e firmato;
 Copia dell'avvenuto versamento della caparra.
AL FINE DEL MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DEL TITOLO, DOVRÀ:
 rinnovare annualmente il proprio brevetto;
 ogni due anni, partecipare ad uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE:
 Evoluzione ed evoluzionismo
 I sensi del cavallo;
 La teoria dell’apprendimento;
 Il linguaggio del cavallo;
 Punizione e rinforzo;
 Comportamento del cavallo rinselvatichito ed in cattività;
 Stereotipie;
 Etica e benessere animale.
PROVA D’ESAME:
Prova orale e/o Prova scritta (a discrezione dell’esaminatore).
ESAME FINALE SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

OPERATORE DI PSICOLOGIA EQUINA AVANZATO
I docenti si potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi anche se non inseriti
nell’elenco, previa autorizzazione.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata del Corso di Formazione Sportivo sarà di 16 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO

Dare una conoscenza della psicologia del cavallo, formare personale in grado di prestare aiuto ed
assistenza agli Istruttori ed ai Tecnici, operare su cavalli detti “difficili”, nonché fornire le
competenze necessarie per affrontare il livello formativo superiore.
INQUADRAMENTO
 Un Direttore e docente del Corso.
COMPETENZE DELL’ OPERATORE DI PSICOLOGIA EQUESTRE AVANZATO AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ:
 Assistere un tecnico durante le lezioni per quei cavalieri che desiderino apprendere anche il
significato specifico del comportamento del cavallo che stanno montando.
 Prestare aiuto ed assistenza ai tecnici.
 Intervenire su cavalli detti “difficili”.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 saper montare in modo sciolto alle tre andature;
 essere in possesso della patente A SEF Italia;
 domanda di iscrizione al corso;
 essere in regola con il versamento della cauzione d’iscrizione al corso.
 (per i minorenni: autorizzazione scritta dei genitori).
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER OPERATORE PSICOLOGIA EQUESTRE
AVANZATO IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
 Modulo d'iscrizione compilato e firmato;
 Copia dell'avvenuto versamento della caparra.
AL FINE DEL MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DEL TITOLO, DOVRÀ:
 rinnovare annualmente il proprio brevetto;
 ogni due anni, partecipare ad uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE:
 Analisi e codifica delle esperienze dirette.
Approfondimento delle materie trattate nel corso di livello inferiore:
 Evoluzione ed evoluzionismo
 I sensi del cavallo;

 La teoria dell’apprendimento;
 Il linguaggio del cavallo;
 Punizione e rinforzo;
 Comportamento del cavallo rinselvatichito ed in cattività;
 Stereotipie;
 Etica e benessere animale.
 Analisi e codifica delle esperienze dirette.

Parte pratica
 Principi di applicazione del linguaggio del corpo da terra.
 Principi di applicazione del rinforzo negativo in sella.

PROVA D’ESAME:
Prova orale e/o Prova scritta e/o prova pratica (a discrezione dell’esaminatore).
ESAME FINALE SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

